
 

 
AMMINISTRAZIONE 
Area Affari Generali Appalti e 
Sanità 
Via Oberdan n. 8 
60122 Ancona / Italia 
www.univpm.it 

        
 
 

AVVISO DI CONFERIMENTO 
(Indagine preventiva rivolta al personale interno ai sensi dell’art. 3 lett. b) del 
Regolamento Prestazioni d’opera per l’affidamento a terzi esterni all’Università 
di incarichi di carattere intellettuale) 
 

In applicazione dell’articolo 3 lett. b) del Regolamento Prestazioni d'opera di Ateneo 
per l’affidamento a terzi esterni all’Università di incarichi di carattere intellettuale, si 
rende noto che l’Ateneo, Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura 
(DICEA) intende conferire un incarico nell’ambito del Progetto di Ricerca 
Dipartimentale del prof. Quagliarini. 
 

OGGETTO DELL’INCARICO: 
• Simulazioni ed analisi behavioural-based per la valutazione del rischio di 

ambienti costruiti durante emergenze alluvionali. In particolare, 
l’incaricato dovrà implementare, a partire da codici di calcolo messi a 
disposizione dal referente, un modello microscopico di comportamento 
degli evacuanti durante l’esodo, validarlo e quindi applicarlo ad un contesto 
costruito tipologicamente rilevante (i.e. ambienti outdoor in centri storici 
soggetti ad alluvioni), fornendo indici di valutazione del rischio a partire 
dai risultati delle simulazioni e l’impiego di indicatori di letteratura.. 

REQUISITI RICHIESTI: 
• Titolo di studio: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 
• Conoscenza di linguaggi di programmazione e di simulatori di evacuazione; 
• Esperienze di ricerca e professionali inerenti l’attività da svolgere. 

DURATA E LUOGO: 
L’incarico avrà una durata di n. 2 mesi, dovrà essere svolto presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA). 

RICHIEDENTE L’INCARICO: 
Prof. Enrico Quagliarini 

COMPENSO AGGIUNTIVO:  
Nessuno 

PUBBLICAZIONE ED ADESIONE: 
Questo avviso sarà pubblicato sul sito www.univpm.it – Ateneo – Concorsi e selezioni 
– Concorsi vari – Avvisi per il personale interno e sul sito del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile e Architettura (DICEA) dal 27 novembre 2019 al 06 dicembre  
2019. 



 
L’avviso sarà inoltre visibile in un’apposita sezione dell’Area Riservata sotto Area 
Affari Generali, Appalti e Sanità con la dicitura “Avvisi conferimento di incarichi”. 
 
Gli interessati dovranno far pervenire entro il termine del 06 dicembre 2019 la propria 
adesione con allegato curriculum vitae alla segreteria del Dipartimento di Ingegneria 
Civile, Edile e Architettura (DICEA) in originale e via e-mail all’indirizzo: 
m.marinelli@univpm.it. 
 
 
 
Ancona, 25/11/2019 
 
 
     f.to IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO  
                Prof. Maurizio Brocchini  
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